
 

 

PROGETTO CODING: IO PROGRAMMO TE…TU PROGRAMMI ME 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SALVIANO” (aula blu sez. 4 e 5 anni) 

IV CIRCOLO DIDATTICO LA ROSA LIVORNO 
 

PREMESSA 

“Imparare a pensare è fondamentale per imparare ad apprendere” (Maria Montessori) 

Il pensiero computazionale è un processo mentale, logico e creativo che aiuta prima a 

scomporre e poi a riformulare i problemi, in modo da renderli più gestibili e risolverli in 

modo efficiente e automatico. L’interesse prevalente attorno al pensiero 

computazionale nella scuola dell’infanzia non è tanto nello sviluppo di abilità puramente 

tecnologiche o nell’apprendimento di nozioni di carattere informatico, ma 

nell’acquisizione di nuovi strumenti cognitivi necessari ad affrontare sfide, problemi e 

a progettare con successo. 

Nell’ambito del pensiero computazionale il Coding rappresenta l’insieme delle procedure 

utili alla creazione di programmi finalizzati a risolvere dei problemi attraverso l’uso di 

linguaggi di programmazione. Insegnare il Coding vuol dire, in sostanza, dare la 

possibilità di imparare le logiche del pensiero computazionale e in senso più lato 

imparare ad imparare. 

Questo progetto ha l’obiettivo di condurre i bambini tramite attività divertenti e 

coinvolgenti ad acquisire e consolidare competenze e abilità di base come: 

• L’orientamento nello spazio e la lateralità 

• la creatività  

• il pensiero logico deduttivo 

• l’atteggiamento di apertura e l’iniziativa di fronte a situazioni complesse 

• La tolleranza della frustrazione per l’errore e la sua rielaborazione in 

chiave positiva 

• L’abilità di utilizzare diversi linguaggi e codici comunicativi 

• La disponibilità e capacità di progettare e coordinare in gruppo per 

raggiungere un obiettivo comune 

Durante il percorso i bambini: 

• sperimentano nuovi strumenti, giochi innovativi e attraenti volti a stimolare 

il pensiero computazionale; 

• sviluppano la capacità di astrazione nel programmare percorsi 

mentalmente, prima di metterli in pratica; 



 

 

• inventano storie e situazioni e le raccontano arricchendo il proprio lessico; 

• eseguono percorsi di lateralizzazione attraverso il proprio corpo e non; 

• riconoscono e utilizzano simboli grafici e numerici 

 

ATTIVITA’ 

L’attività si è svolta in classe/stanza della motoria e si è articolata in fasi operative. 

Siamo partite dall’invenzione e dalla narrazione di una storia motivazionale dal titolo” 

Tino robottino è come noi un bambino” che ha fatto da sfondo introduttivo al percorso 

di coding.  

Le fasi successive hanno previsto la creazione del contesto attraverso la realizzazione 

di percorsi, prima motori e poi grafici. Nel percorso motorio ciascun bambino, 

muovendosi su una scacchiera formata da quadrati predisposta sul pavimento, doveva 

raggiungere Tino Robottino (OBIETTIVO) secondo precise indicazioni: un passo alla 

volta in avanti, a destra e sinistra evitando gli ostacoli che si trovavano sulla strada. 

Ogni spostamento è stato segnato ponendo delle frecce che ne spiegavano la direzione. 

Dall'esperienza diretta si è passati alla sua rielaborazione grafica su un reticolo 

disegnato su foglio A3 che rappresentava il tappeto di gioco, prima senza e poi con gli 

ostacoli.  

 

METODOLOGIA  

Le metodologie che abbiamo privilegiato nel corso del laboratorio, sono state 

l’interazione sociale tra pari e il Peer Learning, affinchè ogni bambino potesse 

partecipare alle attività e incrementare le proprie competenze grazie al confronto e 

alla interazione con l’altro. Il percorso ha richiesto di ideare e realizzare sequenze 

logiche per raggiungere un obiettivo, portare i bambini da “TINO ROBOTTINO”, di 

tradurle in un codice di riferimento e infine di renderle attive attraverso il gioco 

motorio. 



 

 

 
 

 

 

 

PERCORSO OPERATIVO IMMEDESIMAZIONE  

“Trasformiamo” i bambini in programmatori facendoli esercitare a eseguire percorsi 

dando e ricevendo comandi verbali.  

Azione: TI GUIDO IO – Per prima cosa abbiamo concordato dei comandi e li abbiamo 

provati insieme. Successivamente abbiamo diviso i bambini a coppie; ha giocato una 

coppia alla volta. Uno dei bambini è il programmatore che dà istruzioni all’altro bambino 

per raggiungere Tino Robottino.  

 

I MATERIALI FAI-DA-TE  

- Una scacchiera realizzata sul pavimento 

- Tino robottino e gli ostacoli del percorso  

- Percorsi con le frecce  

- Schede di verifica e ampliamenti 

 

 
 

 

 



 

 

LA STORIA DI TINO ROBOTTINO (inventata dai bambini di 5 anni sez. blu) 

Un giorno è atterrata sul nostro pianeta terra, in un bosco, una navicella proveniente 

dallo spazio con Tino Robottino e la sua famiglia. Tino Robottino è un robot fatto di 

metallo con la testa quadrata e il corpo rettangolare. Ha due bottoni al posto degli occhi, 

delle antenne e pulsanti strani. Da quando è venuto ad abitare sulla terra Tino Robottino 

si sente solo e triste perché ha lasciato tutti i suoi amici nello spazio e perché è diverso 

da tutti gli abitanti della terra.  

Allora i bambini che vivono in città per farlo sentire meno solo e triste decidono di 

andarlo a trovare trasformandosi in tanti piccoli robottini.  La strada per raggiungere 

la navicella di Tino robottino è però piena di ostacoli: ci sono alberi giganti, una fattoria, 

dei lupi e abeti enormi...riusciranno a raggiugerlo?! 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ESPERIENZA  

Abbiamo chiesto ai bambini di rappresentare graficamente il percorso effettuato su 

foglio A3 in cui era disegnata la scacchiera con gli ostacoli che poi abbiamo plastificato 

per permettere loro di utilizzarlo come gioco anche a casa. 

 

 

IL CODING IN FILASTROCCA: Tino Robottino è come noi un bambino, sulla terra è 

venuto ad abitare e noi lo andiamo a trovare!! Destra, sinistra, indietro, avanti, questi 

comandi son proprio tanti! Qualche volta mi confondo un po’, ma alla fine, lo so, riuscirò! 

Se sei un amico e ci vuoi aiutare, vieni con noi a programmare! 

 

SCHEDE DI VERIFICA E AMPLIAMENTO   

Dopo che i bambini hanno giocato, prendendo confidenza con percorsi e comandi, sia in 

forma verbale sia visiva, abbiano consegnato delle schede di verifica, in cui i bambini 

hanno dovuto eseguire percorsi disegnando le frecce e riproducendo direzione e colore. 

 
 

 

CONCLUSIONI  



 

 

Considerando motivazione, interesse e curiosità, giocare al “coding” è piaciuto molto ai 

bambini che, ignari, si sono positivamente avvicinati a far parte del grande “meccanismo 

di “programmazione” della propria “macchina” mentale: CODIFICO, DECODIFICO e 

RICODIFICO per un apprendimento concreto e consapevole.  

Pertanto è di basilare importanza, in futuro, programmare attività di Coding fin 

dall’inizio dell’anno scolastico e tramite i laboratori didattici avvicinare i bambini a 

questo nuovo modo di fare scuola 

 


